
RAZIONALE 

Nel processo del prendersi cura, il professionista, attraverso la strutturazione di una relazione empatica e fiduciaria, orienta la 
sua azione al bene dell’assistito di cui attiva le risorse e che sostiene perché raggiunga la maggiore autonomia possibile       
soprattutto quando vi è disabilità, svantaggio o fragilità.  L'Educazione Terapeutica “..dovrebbe permettere al paziente di     
acquisire e mantenere le capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua malattia…. E’          
finalizzata ad aiutare il paziente e la sua famiglia a comprendere la natura della malattia e dei trattamenti, a collaborare       
attivamente alla realizzazione del percorso terapeutico e a prendersi cura del proprio stato di salute, per mantenere e         
migliorare la propria qualità di vita” (O.M.S. –1998)  Nel Piano Nazionale della Cronicità è scritto che per “Educazione           
terapeutica s’intende un    complesso di attività educative, rivolte a specifiche categorie di soggetti, che si esplica attraverso la 
trasmissione di conoscenze, l’addestramento a conseguire abilità e a promuovere modifiche dei comportamenti. Quando si 
parla di  Educazione terapeutica e di empowerment, si devono richiamano valori come l'autonomia, la libertà e la                 
responsabilità (...)”  Tra gli obiettivi proposti dal Piano vi sono:      Garantire un’assistenza sanitaria e sociosanitaria centrata sui 
bisogni e le caratteristiche personali e socio-ambientali del paziente      Promuovere l’empowerment della persona con         
cronicità e  migliorare la capacità di gestione della malattia nel proprio contesto familiare e sociale attraverso lo strumento 
della terapia  educazionale.  Scopo del convegno è mostrare, in un’ottica di complementarietà con altri professionisti     
dell’ambito sanitario e non, seppur parzialmente per limiti d’orario, come il Terapista Occupazionale si integra nell’équipe e 
collabora con la persona/famiglia/comunità nel raggiungimento di questi obiettivi.   Verranno perciò presentate esperienze di  
Terapisti Occupazionali nei reparti di neonatologia, in centri diurni, di salute mentale, a scuola e al domicilio di persone con 
problematiche legate a deficit neurologico e geriatrico. Nell'esplorare assieme la quotidianità a tutto tondo, uno sguardo     
particolare verrà dato  all'approccio con la sessualità della persona con lesione midollare.   L'educazione non deve considerarsi 
unilaterale: è l'interazione collaborativa tra terapista e paziente all’interno di un contesto di intervento a garanzia dell'effica-
cia. Anche il   terapista impara dal caregiver e dal paziente. Gli operatori insegnano alla persona, ma al contempo “imparano” 
dal punto di vista dei pazienti, in un equilibrio non facile, continuamente in ridefinizione, ma necessario.   Grazie all'educazione 
terapeutica, gli operatori sanitari stessi sviluppano capacità riflessive, competenze relazionali e narrative per gestire interventi 
che  concilino sia le migliori evidenze scientifiche sia le preferenze delle persone, imparano a saper cogliere gli elementi       
importanti delle "narrazioni” di pazienti e familiari, evitando interventi calati dall’alto, a rischio di abbandono ma anzi facendo 
sentire la persona e, se richiesto, i suoi cari, protagonisti del percorso e delle proprie giornate. 
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14.00 Registrazione partecipanti 
14.30 Introduzione e Saluti 
15.00 Definizione di Educazione Terapeutica 
15.10 L’Educazione Terapeutica e nella pratica della Terapia Occupazionale: l’esperienza internazionale 
15.30 Promozione della salute e prevenzione: il ruolo del Terapista Occupazionale nella popolazione “sana” 
16.00 Esperienze nel territorio Marchigiano: 
   - Il terapista occupazionale: una preziosa risorsa per il bambino, ma anche per i genitori e  
      per quanti sono implicati nell'aiutarlo a crescere 
   - La storia di Silvia: un'esperienza in un centro diurno per l'handicap psichico 
   - Un'esperienza educativa relazionata alla Terapia Occupazionale con donne con  
      problematiche psichiche 
 

        17.00 Pausa 
        17.15 La Terapia Occupazionale nella gestone del neonato sano e patologico: interventi con la famiglia 

17.30 Educazione terapeutica nei deficit di comunicazione: abbattimento di barriere fisiche e  
mentali per una corretta integrazione  
17.50 Terapista Occupazionale e Caregiver: lavoro in sinergia per ridurre il carico assistenziale 
18.10 Casa sicura: come prevenire le cadute e rendere accessibile il proprio domicilio  
18.40 Diario di bordo di una Terapista Occupazionale: l'importanza dell'ambiente socio-culturale nella pratica quotidiana 
19.00 Discussione e questionari 
19.30 Fine dei lavori 
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RELATORI 

Arianna Antonini, Referente AITO Umbria, Terapista Occupazionale USL Umbria 2, Riabilitazione Territoriale Terni e          

Riabilitazione intensiva Domus Gratie Terni 

Giuliana Bartocetti, Referente AITO Marche, Docente, Terapista Ocupazionale, Istituto Scolastio Giovanni Paolo II,       

Montecchio Pesaro. Libera professione presso Studio in via Collenuccio, 20 - Pesaro 

Angelo Bottini, Consigliere CD SITO, Terapista Occupazionale Cooperativa Sociale Ovile Reggio Emilia  

Maria Flora Broge, Terapista Occupazionale in libera professione, Studio in via Collenuccio 20 . Pesaro  

Gabriella Casu, Segreteria Nazionale CD AITO, Terapista Occupazionale AISM, Genova  

Maria Vita De Tommasi, Referente AiTO Puglia, Terapista Occupazionale presso l'ASL di Bari/5.S.S. N.14  

Maria Civita Di Russo, Terapista Occupazionale Coordinatrie Centro diurno handiap, Ce.I.S - Pesaro 

Elisabetta Giorgi, Terapista Ocupazionale, Educatore, Cooperativa T41, via Paganini, 19 Pesaro  

Rosangela Licciardi, Terapista Occupazionale, ANMI SISS, contrada Corsetto Rossano Calabro, Cosenza 

Christian Parone, Consigliere CD AITO,  Terapista Occupazionale presso AO “Ospedali Riuniti” di Ancona, docente a          

contratto presso l’Università G.d’Annunzio – Chieti CdL in Terapia Occupazionale 

Litterio Runza, VicePresidente AITO, Terapista Occupazionale, Riabilitazione Polifun<ionale Villa delle quere, Nemi  

Michele Senatore, Terapista Occupazionale, Presidente AITO, Docente presso l’Università G.d’Annunzio – Chieti CdL in     

Terapia Occupazionale 
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FORM PER L’ISCRIZIONE GRATUITA 

       
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Europa *** 

Via Sentino, 3 

60126 Ancona 

tel 071 888096 

fax 071 888855 

web: www.hoteleuropa-ancona.it 
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Altri hotel: 

Via Rupi di Via XXIX Settembre, 12 

Ancona (AN), 60122 —Tel: (+39) 0719715100 

Fax: (+39) 0712850310  - info@seeporthotel.com 

Hotel Milano  

Via Montebello 1/a 60122 Ancona   

Tel-Fax 071201147 

info@hotelmilano-hm.it— www. hotelmilano-hm.it 

Casa per ferie Stella Maris 

Tel. 347-4967961  - info@artiscibaria.it 

PER PRENOTAZIONI 

CON IL PATROCINIO DI 

www.aito.it 

http://www.hoteleuropa-ancona.it/
tel:347-4967961
http://www.centrocsp.it/index.php/k2-component/k2-user-page/item/47-21-ottobre-ancona-ot-day-world-educazione-terapeutica-il-fare-del-terapista-ocupazionale


COME RAGGIUNGERE L'HOTEL 

L’Hotel Europa si trova nel quartiere Torrette di Ancona proprio difronte all’Ospedale Regionale e alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

Viaggi in macchina? 

Se vieni da Nord ti consigliamo questo percorso. Prendi l’uscita di Ancona Nord dell’autostrada A14 Bologna-Taranto; prose-
gui per la SS 76 in direzione Ancona e prendi l’uscita di Ancona-Agugliano, alla tua destra troverai l’Ospedale Regionale: dopo 
il semaforo, alla rotatoria esci a sinistra. Al semaforo a sinistra e allo stop in salita ancora a sinistra per Via Sentino. 

Se vieni da Sud ti consigliamo questo percorso. All’uscita dell’autostrada Ancona Sud. Alla rotatoria svolta a sinistra. Procedi, 
poi, in direzione est verso SS16. Continua su SS16 in direzione Ancona per circa 14 km. Troverai l’Ospedale Regionale alla tua 
destra. A questo punto, al semaforo svolta a sinistra, allo primo stop che troverai di nuovo a sinistra e poi prendi la prima a 
sinistra e ci troverai. 

Pianifica il tuo itinerario cliccando qui:maps.google.it 

Viaggi in treno? 

La stazione di Ancona è a soli 5 km dall’Hotel Europa. Se vuoi spostarti in autobus le linee cittadine che ti porteranno dalla 
stazione all’Hotel sono: linee A, B, C, J, n. 30 e n. 31 (clicca qui per pianificare il tuo viaggiowww.conerobus.it). Se preferisci 
un taxi puoi prenotarlo questo numero 071 43321. 

Viaggi in aereo? 

In autobus puoi prendere la linea J che collega l’ Aeroporto di Ancona con il quartiere di Torrette, dove ci troviamo. Preferisci 
un taxi? Prenotalo a questo numero 071 43321. L’Hotel dista circa 15 km dall’aeroporto. 

www.ancona-airport.com        
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